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LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA 

E’ STATA OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:  
 
 
 
1. Aggiornamento n° 1 in data 4 maggio 2004 
 
– La dicitura “crosta bovina scamosciata”, ove presente, è stata sostituita da “pelle bovina scamosciata”. 
– Al Capo III - 1.a)  è stato aggiunto lo spessore dei soffietti e collarino (mm 1,1-1,3) 
 
 
 
2. Aggiornamento n° 2 in data 3 febbraio 2005 
 
CAPO Il - paragrafo 1.d) (Imbottiture): 
la dicitura “sono poste all’interno del collarino, del soffietto e del soffietto posteriore, e devono essere per il 
primo in poliuretano espanso, a cellule aperte, dello spessore di mm 7 e densità di Kg 110 al m³ ± 10%, per il 
secondo in poliestere espanso mm 4, e per il terzo in poliuretano espanso, a cellule aperte dello spessore di 
mm 10 e densità di Kg 110 al m³ ± 10%”, 

è stata sostituita da "sono poste all’interno del collarino, del soffietto posteriore e del soffietto e devono 
essere per il primo ed il secondo in poliuretano espanso a cellule aperte di mm 6 di spessore con densità di 
kg 90 al m3 ± 10% e per il soffietto (linguetta) in poliestere espanso di mm 3-4 di spessore con densità kg 30 
al m3 ± 10%." 
 
CAPO IIl - paragrafo 2.d) (Laccioli): 
la dicitura “Sono lunghi mm 1400-1500, con le estremità solidamente celluloidate.”, 
è stata sostituita da “Sono lunghi: 
– fino alla taglia 39: mm 1400-1500, con le estremità solidamente celluloidate; 
– oltre la taglia 39: mm 1600-1700, con le estremità solidamente celluloidate.” 
 
ALLEGATO 1 alla scheda dei requisiti fisici della pelle bovina scamosciata per tomaio è stato aggiunto:  
 
Resistenza alla cucitura ≥110 N/cm UNI 10606 

 
 
 
3. Aggiornamento n° 3 in data 19 luglio 2010 
 
CAPO II 
−−−−    para 1.a) : la dicitura “pelle bovina scamosciata” è sostituita con “pelle bovina pieno fiore con lato 

esterno scamosciato ed interno fiore; 
−−−−    para 1.f) : il valore dello spessore (1,6 – 1,8) è modificato; 
−−−−    para 2.b) – alinea 1 (punti 2 e 3): i valori relativi all’assorbimento (≥ 35%) e deassorbimento (≥ 50%) 

acqua sono modificati, così come la relativa norma UNI; 
−−−−    para 2.b) – alinea 1 (punto 5): il valore delle sostanze organiche idrosolubili (≤ 18) è modificato, così 

come la relativa norma UNI; 
−−−−    para 2.b) – alinea 1 dopo il punto 5 sono state aggiunte le seguenti caratteristiche: coloranti azoici – 

cromo esavalente – formaldeide libera e tetraclorofenolo; 
−−−−    para 2.b) – alinea 1 (punto 6): il valore del pentaclorofenolo (≤ 5 ppm) è modificato, così come la 

relativa norma UNI e diventa punto 10 . 
 
CAPO III 
−−−−    para 3.c) – alinea 2 (punto 1): la dicituta “poliestere” è eliminata; 
−−−−    para 3.c) – alinea 2 : il punto 3 (spessore: mm 0,6 ± 0,1) è eliminato; 
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CAPO VI – 5° capoverso 
Sono stati modificati i valori relativi alla grammatura del cartone per imballaggio (g/m² 770) e del carico di 
scoppio (≥ 1.100 Kpa); 
 
ALLEGATO 1 
−−−−    requisiti chimici : è stato modificato secondo le prescrizioni della normativa UNI 10594:2010 rev. 3 

(caratteristiche essenziali di innocuità). 
−−−−    requisiti fisici : la norma di collaudo relativa al carico di strappo è sostituita; 
−−−−    requisiti fisici : è stata aggiunta la “prova di permeabilità al vapore acqueo”. 
 
ALLEGATO 2 
I valori relativi alla resistenza all’abrasione (110 ± 10) e solidità all’incollaggio (≥ 4,5) sono modificati, così 
come la relativa normativa. 
 
 
 
4. Aggiornamento n° 4 in data 22 febbraio 2012 
 
CAPO II - para 1.f) : il valore dello spessore (1,4 – 1,6) è stato modificato con 1,6 ÷ 1,8. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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CAPO I - GENERALITA’ 
 
Gli stivaletti tipo desertico, realizzati in modello "DERBY" (disegno allegato n. 3 ) 
confezionati con elementi in pelle, in tessuto ed in gomma, sono composti da: 
– tomaia;  
– fondo; 
– accessori. 
 
Le parti in pelle, in gomma e tutti gli altri accessori prescritti debbono risultare in possesso 
dei requisiti di cui al successivo CAPO III.  
Le calzature debbono essere costruite secondo le modalità di cui al successivo CAPO IV. 
 
 
 

CAPO II - DESCRIZIONE 
 
 
Gli stivaletti sono costituiti dagli elementi e dagli accessori sotto indicati: 
 
1. TOMAIA 

La tomaia, si compone delle seguenti parti: 
– tomaio; 
– gambaletto in due quartieri; 
– riporto superiore gambaletto; 
– riporti inferiori gambaletto; 
– mostrine laterali; 
– listino posteriore esterno superiore ed inferiore; 
– soffietto; 
– collarino; 
– soffietto posteriore; 
– imbottiture; 
– contrafforte interno; 
– sottopunta; 
– fodera. 

 
a) Il tomaio, le mostrine laterali, il soffietto, il collarino, il soffietto posteriore, il listino 

posteriore esterno superiore ed inferiore ed il riporto inferiore del gambaletto 
debbono essere realizzati in pelle bovina pieno fiore con lato esterno scamosciato 
ed interno fiore, di colore beige, tratti dalle parti migliori della pelle, prive di difetti, 
negli spessori e caratteristiche di cui al successivo Capo III. 

 
b) Il gambaletto (in due quartieri) deve essere realizzato in tessuto di nylon 

indemagliabile accoppiato a feltro traforato. 
 

c) Il riporto superiore del gambaletto deve essere realizzato in pellame di vitello, 
colore beige, avente spessore di mm 0,9 - 1,0 ed un'altezza di cm 1 circa. 
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d) Imbottiture: sono poste all’interno del collarino, del soffietto posteriore e del 

soffietto e devono essere per il primo ed il secondo in poliuretano espanso a 
cellule aperte di mm 6 di spessore con densità di kg 90 al m3 ± 10% e per il 
soffietto (linguetta) in poliestere espanso di mm 3-4 di spessore con densità kg 30 
al m3 ± 10%. 

 
e) Il contrafforte interno: deve essere in agglomerato di fibre di cuoio (salpa), 

impregnato con resine sintetiche. Spessore mm 2 circa. 
 

f) La sottopunta: deve essere ottenuta da un tratto di tessuto non tessuto, in fibre 
naturali e/o sintetiche, impregnato con resine sintetiche. Spessore mm 1,6 ÷ 1,8. 

 
g) Fodera: deve essere in tessuto idrofilo di poliestere, perforata ed accoppiata a 

schiuma di polietere a cellule aperte dello spessore di mm 3 ed avente le 
caratteristiche di cui al successivo Capo III. 

 
 
2. FONDO 

Il fondo si compone delle seguenti parti: 
– plantare anatomico; 
– sottopiede; 
– riempimento; 
– intersuola in gomma; 
– suola in poliuretano con battistrada in gomma. 

 
a) Plantare anatomico estraibile, in fibra vegetale traspirante, ricoperto in spugna di 

cotone altamente assorbente, con sostegno rigido per l’arco longitudinale, per il 
tallone ed il metatarso, con inserto in mescola di poliuretano per un miglior 
assorbimento degli urti. 

 
b) Il sottopiede, è costituito da due parti saldamente incollate tra loro. La parte 

superiore deve essere in cuoio, traforato nella parte anteriore, spessore mm 1,8 - 
2,0 ricavato da spalle lavate ed equalizzate, prive di difetti; la parte inferiore deve 
essere in materiale sintetico (feltro), spessore mm 2,0 e deve recare, incollata per 
tutto il perimetro, apposita fettuccia di rinforzo in modo da dare solida base alla 
cucitura che andrà ad unire la tomaia al sottopiede stesso. I materiali che 
compongono il sottopiede devono rispondere ai seguenti requisiti: 
– parte superiore - cuoio: 

••••    spessore: mm 1,8 - 2,0 (UNI ISO 2589); 
••••    assorbimento acqua: ≥ 70 mg/cm2 (UNI EN ISO 20347:2008); 
••••    deassorbimento acqua: ≥ 80% (UNI EN ISO 20347:2008); 
••••    allungamento alla rottura: ≤ 30% (UNI ISO 3376); 
••••    determinazione delle sostanze idrosolubili organiche ed inorganiche (UNI 

10594:2010): 
► ≤ 16% di sostanze organiche idrosolubili; 
► ≤ 3% di ceneri idrosolubili solfatate; 

••••    coloranti azoici: assenti (UNI EN ISO 17234-1); 
••••    cromo esavalente: ≤ 3 mg/kg (UNI EN ISO 17070); 
••••    formaldeide libera: ≤ 150 mg/kg (UNI EN ISO 17226 p 1 e 2); 
••••    tetraclorofenolo: ≤ 1 mg/kg (UNI EN ISO 17070); 
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••••    pentaclorofenolo: ≤ 1 mg/kg (UNI EN ISO 17070); 
••••    PH e indice differenziale ∆ph (UNI ISO 4045): 

► pH ≥3,2; 
► ∆ph ≤ 0,7; 

– parte inferiore -  materiale sintetico (feltro) ad alto assorbimento di umidità: 
••••    spessore: mm 2,0; 
••••    composizione: 22% poliestere, 78% lattice; 
••••    densità: 720 g/dm³ ± 8%; 
••••    peso: 1.440 g/m² ± 8%. 

 
c) Il riempimento, in un sol pezzo, deve essere in materiale sintetico (agglomerato di 

poliuretano) dello spessore di mm 3,5. 
 

d) L'intersuola in gomma e la suola intera in poliuretano, di colore tabacco, con 
battistrada in gomma, devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo 
Capo III. 

 
3. ACCESSORI 

Comprendono i filati per le cuciture delle diverse parti della calzatura, i laccioli e le 
minuterie metalliche, le cui caratteristiche sono stabilite al successivo Capo III. 

 
 
 

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME 
E DEGLI ACCESSORI  

 
1. MATERIE PRIME 
 

a) Elementi in pelle bovina scamosciata, colore “beige” per tomaia: 
− valgono i requisiti prescritti in Allegato n. 1 ; 
− spessore: mm 2,0 - 2,2 
− spessore soffietti e collarino: mm 1,1 - 1,3. 

 
b) Elementi in gomma ed in poliuretano: valgono i requisiti prescritti in Allegato n. 2.  

 
c) Elementi in tessuto: 

– Tessuto non tessuto (per sottopunta):  
••••    materia prima: fibre naturali e/o sintetiche, impregnate di resine naturali 

e/o sintetiche; 
••••    spessore: mm 1,6 -1,8; 
••••    peso g/m²: 800 - 1000. 

– Tessuto di nylon indemagliabile per gambaletti: 
••••    materia prima: poliammide; 
••••    peso: g/m² 205 ± 10%; 
••••    resistenza all'abrasione: ≥ 25600 cicli. 

– Tessuto idrofilo di poliestere per fodera: 
••••    materia prima: poliestere - tessuto idrofilo; 
••••    peso: g/m² 210 ± 10%; 
••••    resistenza all'abrasione: ≥ 25600 cicli. 
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2. ACCESSORI. 
 

a) Filati per cuciture: valgono i requisiti sotto riportati: 
 

TIPO DI FILATO 
E MATERIA PRIMA COLORE TITOLO RESISTENZA 

ALLA TRAZIONE 
PER 

CUCITURA 

Lino o poliestere (1) Greggio Nm 18/10 ≥250 N Suola (ago) 

Lino o poliestere (1) Greggio Nm 18/8 ≥180 N Suola (spola) 

Lino o poliestere (1) Greggio Nm 18/12 ≥300 N Sottopiede 

Poliestere (1) Beige Nm 30/3 ≥35 N Tomaia e fodera 

 
(1) O altro tipo di filato che sia idoneo ad essere impiegato sulle calzature cui è destinato. Il filato 

dovrà comunque assicurare la stessa resistenza prescritta. 
 

b) Laccioli 
Il lacciolo, in colore beige, è costituito da un intreccio tubolare di filati di poliestere 
tali da assicurare: 
– resistenza a trazione sul tal quale: non inferiore a 600N; 
– allungamento a trazione: 65 - 75% in ciascuna prova; 
– peso medio per ciascun paio: non inferiore a g 5; 
Sono lunghi: 
– fino alla taglia 39: mm 1400-1500, con le estremità solidamente celluloidate; 
– oltre la taglia 39: mm 1600-1700, con le estremità solidamente celluloidate. 

 
c) Minuterie metalliche 

Sono costituite da n. 12 vis (n. 3 per gambaletto) in ferro brunito alta resistenza 
con  anello in acciaio inossidabile, fermati con rivetti in acciaio, da n. 16 occhielli 
(n. 4 per gambaletto) in ottone brunito fermati con rondella di rinforzo in ottone 
brunito nella parte interna e da n. 4 bloccalacci (n. 1 per gambaletto) in plastica 
con vis in ferro brunito alta resistenza e anello acciaio inossidabile e fissato allo 
stivaletto per mezzo di rivetto in acciaio. 

 
 
 

CAPO IV - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
 
1. GENERALITÀ 

Gli stivaletti debbono essere realizzati secondo le prescrizioni delle presenti 
Condizioni Tecniche e sulla base del campione ufficiale. 
Il grado di rifinizione non dovrà risultare inferiore a quello del campione ufficiale. 
Nella scelta delle materie prime e degli accessori e nelle operazioni di costruzione e di 
rifinizione, deve essere posta ogni cura al fine di ottenere una calzatura confortevole, 
adeguatamente morbida e flessibile. Le parti in pelle, unite e/o sovrapposte mediante 
cuciture, devono essere accuratamente smussate lungo i bordi, in modo che non 
derivi molestia al piede e resti tuttavia impregiudicata la resistenza del pellame. 
Particolare cura dovrà essere posta nella smussatura di quei tratti di pelle che 
presentino spessori vicini ai valori minimi prescritti. 
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La tomaia, deve essere esente da difetti ed imperfezioni e non deve presentare pieghe 
e/o arricciature lungo le cuciture di unione. 
Il fondo, realizzato con sistema NORVEGESE a fondo aperto, deve essere collegato 
alla tomaia con duplice cucitura (disegno allegato n. 4 ). Delle due cuciture: 
– la prima deve collegare la tomaia ed il sottopiede; 
– la seconda, dopo che la tomaia è stata adeguatamente rivoltata verso l'esterno e 

dopo la rimozione delle parti in eccesso di fodera, puntale e contrafforte, deve 
collegare la tomaia con l'intersuola di gomma microporosa, preventivamente 
incollata. 

Tutte le cuciture devono essere ben tirate, fermate e realizzate con i filati prescritti, 
con aghi di diametro appropriato e con passo corrispondente a quello del campione 
ufficiale. 
I collanti, atossici, impiegati nell’assemblaggio delle varie parti del fondo, oltre a 
garantire la massima adesività, devono essere di tipo elastico allo scopo di non ridurre 
la flessibilità del fondo. 
Il montaggio degli stivaletti deve essere fatto sulle apposite forme, il cui sviluppo nei  
vari numeri risulta dalle seguenti tabelle: 

 
SUDDIVISIONE IN NUMERI (ATTAGLIAMENTO MASCHILE) – C ALZATA 8^ 

 
Numeri 
punti 

francesi 

Perimetro in corrispondenza 
della massima larghezza del 
piede (misurato sulle forme) 

Massima larghezza 
della pianta del piede 
misurata sulle forme 

39 cm.  23,50 cm.   8,75 
40 cm.  24,00 cm.   8,90 
41 cm.  24,50 cm.   9,05 
42 cm.  25,00 cm.   9,20 
43 cm.  25,50 cm.   9,35 
44 cm.  26,00 cm.   9,50 
45 cm.  26,50 cm.   9,65 
46 cm.  27,00 cm.   9,80 
47 cm.  27,50 cm.   9,95 
48 cm.  28,00 cm. 10,10 

 
SUDDIVISIONE IN NUMERI (ATTAGLIAMENTO FEMMINILE) – CALZATA 7^ 

 
Numeri 
punti 

francesi 

Perimetro in corrispondenza 
della massima larghezza del 
piede (misurato sulle forme) 

Massima larghezza 
della pianta del piede 
misurata sulle forme 

36 cm.  21,50 cm.   8,00 
37 cm.  22,00 cm.   8,15 
38 cm.  22,50 cm.   8,30 
39 cm.  23,00 cm.   8,45 
40 cm.  23,50 cm.   8,60 
41 cm.  24,00 cm.   8,75 
42 cm.  24,50 cm.   8,90 
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N.B. Ai fini della calzabilità, tutte le calzature, indipendentemente dal numero e dalla 
calzata, vengono realizzate secondo uno sviluppo standard mediante il quale, per un 
piede normale, il perimetro misurato al collo del piede aumenta di 1 cm nei confronti di 
quello misurato, sul piede stesso, in corrispondenza della massima larghezza della 
pianta. 

 
 
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA TOMAIA. 
 

a) Il tomaio, realizzato in un unico pezzo, è unito ai quartieri con duplice cucitura. 
 

b) I quartieri sono uniti al tomaio, alle mostrine laterali, al listino posteriore ed al 
soffietto posteriore con duplice cucitura. Al fine di rendere più sicura la fermatura 
dei quartieri al collarino, nella parte superiore del gambaletto deve essere posta 
una striscia in pelle di vitello con duplice cucitura. Nella parte inferiore dei quartieri 
devono essere applicate numero due strisce sagomate in pelle della stessa 
qualità di quella usata per il tomaio, tramite duplice cucitura.  

 
c) Le mostrine laterali sono unite ai quartieri ed al collarino con duplice cucitura. 

Sulle mostrine laterali, rinforzate con materiale termoadesivo, deve essere 
saldamente applicata la minuteria metallica, come da campione ufficiale.  

 
d) Soffietto, costituito esternamente da un unico pezzo, è applicato e collegato 

anteriormente al tomaio mediante due cuciture parallele, come da campione, e, 
lateralmente, alle mostrine laterali con unica cucitura. Il soffietto è foderato in 
tessuto idrofilo in poliestere ed a ca. 5/6 cm dal bordo superiore è applicato, con 
unica cucitura perimetrale, un tratto sagomato di pelle della stessa qualità di 
quella usata per il soffietto esterno. Internamente è inserita una imbottitura in 
poliestere espanso. Il soffietto, nella parte centrale, è dotato di fori del diametro di 
mm 1,0 per consentire una migliore traspirazione. 

 
e) Soffietto posteriore, realizzato in unico pezzo, è unito al listino superiore ed 

inferiore ed ai quartieri con duplice cucitura. 
 

f) Il listino posteriore esterno, realizzato in due pezzi - uno superiore ed uno inferiore 
- uniti ai quartieri, al collarino ed al soffietto posteriore da duplice cucitura.  

 
g) Il collarino, realizzato in due pezzi adeguatamente rinforzati con tela adesiva, è 

unito alle mostrine laterali, al riporto superiore dei quartieri ed al listino posteriore 
superiore da duplice cucitura. 

 
h) Il contrafforte interno, sagomato come da campione ufficiale e con i bordi 

accuratamente smussati deve essere inserito fra la fodera e i riporti laterali ed a 
questi saldamente incollato. 

 
i) La sottopunta, ben smussata lungo il bordo posteriore e sagomata come da 

campione, deve essere applicata tra la fodera e il tomaio, ed a questi saldamente 
incollata a caldo. 

 
j) La fodera in tessuto idrofilo di poliestere riveste l’interno della calzatura. 
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3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FONDO. 
 

a) Il sottopiede, come da campione, deve avere apposita fettuccia di rinforzo, 
saldamente incollata, al fine di dare solida base alla cucitura. 

 
b) Il riempimento deve colmare perfettamente il vuoto tra l'interno del sottopiede e 

l'intersuola di gomma. 
 

c) L’intersuola, in gomma, deve essere preventivamente cardata su entrambe le 
superfici per consentire un più agevole incollaggio e cucita lungo tutto il perimetro. 

 
d) La suola in poliuretano espanso con battistrada in gomma, cardata sulla parte 

superiore deve essere saldamente incollata alla intersuola in gomma con idoneo 
collante, ad alta tenacità, atto a garantire l’aderenza della suola per la durata della 
calzatura. 

 
 
 

CAPO V - MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
 
Le calzature devono essere consegnate appaiate (una destra e una sinistra dello stesso 
numero). 
Ogni stivaletto deve riportare, sulla parte interna del soffietto, le seguenti indicazioni, a 
caratteri indelebili: 
– nominativo Ditta fornitrice; 
– calzata e taglia in punti francesi. 
 
 
 

CAPO VI - IMBALLAGGIO 
 
 
Ogni paio di stivaletti, deve essere consegnato in una scatola di cartone a doppia onda, di 
dimensioni e consistenza adeguate alle calzature da contenere, avente i seguenti requisiti: 
– grammatura: g/m² 400 ± 5% (UNI EN 536) ; 
– resistenza allo scoppio: ≥ 650 kPa (UNI 6443). 
 
Il coperchio può anche formare corpo unico con uno dei lati lunghi della scatola stessa. 
 
Nella stessa scatola, in apposito sacchetto di nylon, devono essere inseriti i laccioli, i 
plantari estraibili e la nota informativa per il corretto utilizzo delle calzature. 
 
All’esterno di ciascun contenitore dovranno essere riportate a stampa o a mezzo targhetta 
adesiva le seguenti indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o sigla “E.I.” (logo in allegato 5 ), oppure “MARINA 

MILITARE” o sigla “M.M.”, oppure “AERONAUTICA MILITARE” o sigla “A.M.” a 
seconda della F.A. che effettua l’approvvigionamento; 

– indicazione del manufatto; 
– calzata e taglia in punti francesi; 
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– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione del manufatto. 
 
Le calzature, condizionate come sopra, debbono essere immesse, nella misura di paia 10 
della stessa numerazione, in casse di cartone ondulato del tipo a due onde, aventi i 
seguenti requisiti: 
– grammatura: g/m² 900 ± 5% (UNI EN 536); 
– resistenza allo scoppio: ≥ 1.370 kPa (UNI 6443). 
 
La chiusura delle casse va completata con l’applicazione su tutti i lembi di nastro 
autoadesivo largo non meno di cm 5. 
 
Su un fianco e su una testata delle casse, devono essere stampigliate a caratteri ben 
visibili, le seguenti indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o sigla “E.I.”, oppure “MARINA MILITARE” o sigla “M.M.”, 

oppure “AERONAUTICA MILITARE” o sigla “A.M.” a seconda della F.A. che effettua 
l’approvvigionamento; 

– indicazione del manufatto; 
– calzata e taglia (in punti francesi) delle calzature contenute; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numerazione progressiva dei manufatti contenuti da………a……... 
 
 
 

CAPO  VII - NORME DI COLLAUDO 
 
 
In sede di collaudo la ditta fornitrice dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità 
del manufatto (UNI CEI EN 45014). 
L’esame delle calzature deve essere effettuato osservando il campione ufficiale e quanto 
prescritto nelle presenti specifiche tecniche. 
In particolare, le calzature dovranno essere esaminate accuratamente (eventualmente, 
ove disposto dall’Ente appaltante, controllate una per una), ricorrendo anche al 
disfacimento di alcuni campioni, prelevati a scandaglio dalla massa, allo scopo di 
accertare: 
– la rispondenza delle materie prime e degli accessori alle prescrizioni previste dalle 

presenti specifiche tecniche; 
– l’accuratezza della costruzione, la flessibilità ed il grado di rifinizione, che dovranno 

risultare di livello non inferiore a quello rilevabile dal campione ufficiale; 
– la conformità della foggia al campione ufficiale; 
– la simmetria delle calzature costituenti ciascun paio nel loro complesso e negli 

elementi caratteristici (altezza e inclinazione dei tacchi, fresatura e spessore delle 
suole, lunghezza dei tacchi e delle suole, appoggio su superficie piana ecc.); 

– l’accuratezza delle cuciture (impiego dei filati prescritti, uso di aghi di dimensioni 
appropriate e passo corrispondente a quello del campione) e la saldezza 
dell’incollaggio delle varie parti interessate. 
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CAPO VIII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 
1. Per forma, modello, rifinitura e per tutti i particolari non descritti nelle presenti 

Specifiche Tecniche si rinvia al campione ufficiale di “Stivaletti tipo desertico – modello 
2004” . 

 
 
2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali 

modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi 
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche. 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUE: 
 
ALLEGATO N. 1: Requisiti fisici e chimici della pelle bovina scamosciata per tomaio. 
ALLEGATO N. 2: Requisiti fisici degli elementi in gomma. 
ALLEGATO N. 3: Disegno dello stivaletto. 
ALLEGATO N. 4: Spaccato della modalità di costruzione. 
ALLEGATO N. 5: Logotipo “ESERCITO ITALIANO”. 
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ALLEGATO N. 1 

 
 
 

REQUISITI CHIMICI E FISICI 
DELLA PELLE BOVINA SCAMOSCIATA PER TOMAIO 

 
 
 

REQUISITI CHIMICI VALORI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO 

pH dell’estratto acquoso ≥ 3.2 UNI ISO 4045 

Indice differenziale  ∆pH ≤ 0,7 UNI ISO 4045 

Cromo esavalente ≤ 3 mg/kg UNI EN ISO 17075 

Pentaclorofenolo ≤ 1 mg/kg UNI EN ISO 17070 

Tetraclorofenolo ≤ 1 mg/kg UNI EN ISO 17070 

Formaldeide libera ≤150 mg/kg UNI EN ISO 17226 p1 e p2 

Coloranti azoici Assenti * UNI EN ISO 17234-1 

* il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina indicata nella Direttiva 2002/61/CE è 
convenzionalmente  “assente” quando il contenuto è 30 mg/kg 

 
 

REQUISITI FISICI VALORI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO 

Resistenza alla trazione ≥10 N/mm² UNI ISO 3376 

Carico di strappo >70 N UNI EN ISO 3377-2 

Distensione alla screpolatura del 
fiore nella prova di scoppio ≥7 mm UNI ISO 3379 

Resistenza alla cucitura ≥110 N/cm UNI 10606 

Prova di permeabilità al vapore 
acqueo ≥ 1,5 mg/cm2.h UNI EN ISO14268 
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ALLEGATO N. 2  

 
 

REQUISITI TECNICI DEGLI ELEMENTI IN GOMMA 
E POLIURETANO 

 
 

REQUISITI FISICI INTERSUOLA 
GOMMA 

SUOLA GOMMA 
(BATTISTRADA)  

SUOLA  
POLIURETANO 

NORME 
DI COLLAUDO 

Spessore mm 3,0 
Conforme al 

campione 
Conforme al 

campione 
Spessimetro 

Densità g/cm³ 1,20 ± 5% 1,22 ± 5% 0,55  ± 5% UNI 7092 

Durezza Shore A 80 ± 3 65 ± 3 --- UNI 7619 

Resistenza alla trazione N/mm² ≥ 10 ≥ 12 ≥ 6 UNI 6065 

Allungamento % ≥ 300 ≥ 450 ≥ 380 UNI 6065 

Resistenza all'abrasione mm³ --- ≤ 150 mm3 --- 
UNI EN ISO 
20347:2008 

Solidità all'incollaggio della 
suola in gomma all'intersuola 
N/mm 

≥ 4 N/mm 
(in caso di strappo di una parte 
qualsiasi della suola, la resistenza 
al distacco non deve essere 
inferiore a 3 N/mm) 

--- 
UNI EN ISO 
20347:2008 

La prova di solidità all’incollaggio dovrà essere effettuata anche su provini sottoposti a condizionamento, 
rispettivamente di : 
– 7 giorni a 50°C; 
– 2 ore a 60°C, 1 ora in acqua e 2 ore a – 15°C. 
In ciascuna prova il carico di distacco non dovrà risultare inferiore a 3 N/mm 

 
N.B. - Le prove fisiche sopra indicate, fatta eccezione per la prova di solidità all’incollaggio, debbono essere 
effettuate su provini prelevati in fase di lavorazione delle calzature prima del loro montaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 1270/UI - STIVALETTI TIPO DESERTICO - MODELLO 2004 Pagina 15 di 17 

 
ALLEGATO N. 3 

 
 

DISEGNO DELLO STIVALETTO 
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ALLEGATO N. 4 

 
 

SPACCATO DELLA COSTRUZIONE  
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ALLEGATO 5 

 
 
 

LOGOTIPO ESERCITO ITALIANO 
 
 
 
          A       A    B 

 

 
 
N O T E 
 
1. Il marchio deve essere realizzato: 

����    su fondo bianco, nei colori verde e rosso, come sopra indicato; 
����    nelle dimensioni di massima sopra indicate; 
����    rispettando di massima la medesima inclinazione delle lettere. 

 
2. Il marchio “E.I.” e le altre diciture prescritte possono essere stampigliate: 

����    direttamente sul cartone della scatola; 
����    oppure, su apposito talloncino di carta saldamente incollato alla scatola. 
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A: verde 
B: rosso 


